
Sono Miriam Innocenti. 

Il mio contributo è quello di provare a ragionare insieme alla CISL sulla scuola, portando la 

mia esperienza nella scuola come “docente e mamma”  (con un’attenzione al tema della 

conciliazione famiglia – lavoro), come referente di team, animatrice digitale, come RSU 

d'Istituto, tutor delle tirocinanti e presentando i pensieri e i bisogni dei colleghi di un Istituto 

Comprensivo. 

 

In questi ultimi anni la scuola è stata travolta da tanti cambiamenti, amplificati a seguito della 

pandemia, cambiamenti che hanno portato a una didattica diversa, innovativa, 

all'introduzione dell'educazione civica, della cittadinanza digitale, delle STEM, alla riforma 

della valutazione nella scuola primaria e infine le novità nel campo dell’inclusione scolastica 

con il nuovo PEI.  

Mi  chiedo però come questi cambiamenti siano arrivati davvero nelle scuole, nella testa 

delle persone, perché per cambiare le cose non servono solo slogan, circolari, ma serve 

conoscenza, formazione, il tempo per studiare e interiorizzare. Tempo non ce n’è stato, o è 

stato gran poco. Nella maggior parte dei casi si vive freneticamente la quotidianità lavorativa, 

facendo i conti con gli alunni, i colleghi ammalati, assenti perché in isolamento, le disposizioni 

ministeriali, i regolamenti d’Istituto che si susseguo in base all’andamento della pandemia, 

ecc. La preparazione delle lezioni in modalità DAD o DDI ha richiesto e sta richiedendo tante 

energie (tuttora ci sono classi in quarantena o alunni). 

Io percepisco la stanchezza nei colleghi, così come nei collaboratori scolastici. Stanchezza 

dovuta al carico di lavoro: ore in più a programmare, a preparare lezioni, a comunicare con le 

famiglie e gli studenti attraverso il registro elettronico o le classi virtuali, a igienizzare, 

sanificare…;  alle sostituzioni di personale, alle ore eccedenti, a volte, non retribuite o non 

recuperate, ricordando come quest'anno il personale Covid è stato inferiore rispetto all'anno 

scorso. 

A questo si aggiunge il fatto che sono state assunte persone nuove attraverso la MAD, a volte 

competenti e volonterose, a volte con poca esperienza che in alcuni casi sono state 

supportate da colleghi o addirittura affiancate… Azioni rese necessarie per tutelare i bambini, 

gli studenti e la qualità del servizio scolastico.  

Penso anche al personale di segreteria, non sempre formato e qualificato, ma altrettanto 

importante per il funzionamento di una scuola: spetta a quest'ultimo le gestione del 



personale, organizzare al meglio il registro elettronico, il sito scolastico, trasmettere le 

comunicazioni, le quali proprio per il fatto che vengono pubblicate e divulgate all'esterno 

sono visibili agli occhi di docenti e genitori. 

Mi rendo conto di aver toccato tanti aspetti, parlando di docenti, di collaboratori scolastici,   

personale di segreteria, ma mi sembra doveroso perché una scuola di comunità è una scuola 

fatta da tutti: ognuno deve fare il proprio pezzetto per il bene comune. 

Per una scuola di DOMANI, mi piacerebbe non tanta innovazione burocratica, basata su PON, 

bandi di concorso per fare degli esempi; non un’innovazione su carta e tappezzata da azioni 

temporanee ed estemporanee ... 

Mi piacerebbe un'innovazione pensata a lungo termine, mi piacerebbe percorrere una strada 

a piccoli passi, ma fermi – solidi e a misura di scuola. 

Mi piacerebbe un’innovazione di cuore e con il cuore... perché dobbiamo far appassionare 

gli studenti alla scuola, i docenti, i genitori e il personale scolastico tutto, riconsiderare la 

scuola un bene così prezioso. 

Un’innovazione che porti alla passione in ciò che si fa… e che questa passione venga portata 

anche nel sindacato. 

 

“Rimane la necessità di dover comunicare loro non solo il piacere della vita 

ma anche la passione della vita di educarli non solo a dire la verità, ma anche 

ad avere la passione per la verità. Vederli felici non ci può bastare. Dobbiamo 

vederli appassionati a ciò che fanno, a ciò che dicono e a ciò che vedono” 

(Gianni Rodari)  

 

 

 


